
COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

AMMINISTRATIVA, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA

DETERMINAZIONE N. 765 
DATA DI EMISSIONE 15/12/2022 

OGGETTO : APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PROGRESSIONI 
ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 01/01/2022

IL RESPONSABILE U.O.C.

VISTO il decreto sindacale n° 1/2022 del 03/01/2022, con il quale ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, la sottoscritta è stata 
nominata Responsabile U.O.C. Amministrativa, Pubblica Istruzione e Cultura, con attribuzione 
delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATE:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 15/03/2016 esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 24/02/2022 esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024  
e bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022/2024 e nota integrativa di cui al D.Lgs 
118/2011;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, piano degli obiettivi e il piano della 
performance per il triennio 2022/2024 ed assegnati alla sottoscritta i capitoli di spesa ai sensi 
dell’art. 169 del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale 131 del 29/11/2021 con la quale venivano 

forniti alla delegazione trattante di parte datoriale gli indirizzi per la contrattazione integrativa per il 
personale non dirigente relativa all’anno 2022 prevedendo di procedere alla definizione dei criteri e 
all’attivazione delle procedure per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali in modo 
selettivo ad una quota limitata di dipendenti in relazione ai risultati individuali e collettivi rilevati 
dal sistema di valutazione, nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per il 
medesimo anno;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 144 del 13/12/2021 di autorizzazione alla 
delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo triennio 2021/2023; 

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente non dirigente nel 
Comune di Botticino per il triennio 2021-2023, sottoscritto in data 16/12/2021 e la disciplina 
contenuta all’art.15 del CCDI vigente che regola le condizioni e le modalità di effettuazione delle 



progressioni economiche orizzontali all’interno dell’Ente e del Regolamento delle procedure e dei 
criteri per dette progressioni;

DATO ATTO che ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali non è 
necessario procedere mediante bando di selezione in quanto la fonte delle progressioni è la 
contrattazione decentrata che, appostando sul fondo delle risorse contrattuali e approvando i criteri 
nel contratto collettivo integrativo, fa scattare automaticamente il sistema di attribuzione che 
pertanto verrà gestito d’ufficio in base ai dati ivi depositati:

CHE pertanto l’ufficio gestione del personale e segreteria, accedendo direttamente ai fascicoli 
dei singoli dipendenti, hanno verificato quanto previsto dall’art. 15 del contratto collettivo 
integrativo triennio 2021-2023 del Comune di Botticino:

- anzianità minima al 31 dicembre dell’anno precedente di almeno 24 mesi nella posizione 
economica di livello iniziale;

- non possono essere ammessi alla selezione i dipendenti che nel biennio precedente all’anno 
della selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura o abbia 
ricevuto una valutazione annua inferiore al punteggio di 86/100.

RITENUTO, pertanto, di attivare la procedura per le progressioni economiche orizzontali 
2022 per le categorie presenti nell’Ente, destinando alle stesse un numero di progressioni in quantità 
non superiore al 35% del personale in servizio per ciascuna categoria (B, C e D) al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;

VISTA la graduatoria degli aventi diritto alle progressioni economiche orizzontali, 
predisposta sulla base dei punteggi assegnati con riferimento alla valutazione della prestazione 
lavorativa del triennio 2019/2021 (agli atti);

RITENUTO pertanto di procedere ad approvare la graduatoria definitiva dei dipendenti 
comunali beneficiari della progressione economica orizzontale con decorrenza dal 01/01/2022 (art. 
16, comma 3, CCNL 21/05/2018, orientamento applicativo ARAN CFL112) e di allegare al 
presente atto tabella riepilogativa della spesa delle PEO suddivisa per categoria;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare la graduatoria definitiva per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 
01/01/2022 così come da allegato, parte non integrante, al presente atto;

2. di riconoscere con decorrenza 01/01/2022 gli effetti economici connessi alle progressioni 
orizzontali ai dipendenti comunali aventi diritto;

3. di dare atto che il costo annuale per l’attribuzione delle progressioni orizzontali ammonta a 
complessivi € 10.738,91;

4. di dare atto che l’importo della somma indicata al precedente punto 3 del dispositivo è stato 
adottato a valere sulle risorse del bilancio 2022 sul capitolo di bilancio 01101.10601 impegno 
72854/2022 del 15/12/2022;

5. di dare esecuzione alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e la relativa 
registrazione della spesa;

6. di inviare la presente per competenza all’ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti;



7. di dare atto che con la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale – 
Contrattazione Integrativa, vengono assolti gli obblighi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e 
ss.mm. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

IL RESPONSABILE U.O.C.
Monica Marzadri / Arubapec S.p.a.

Atto sottoscritto digitalmente

 



COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

Determinazione n. 765 del 15/12/2022  

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PROGRESSIONI 
ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 01/01/2022

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267.

IMPEGNO ESERCIZIO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

Osservazioni:  

Botticino, 16/12/2022     

IL RESPONSABILE U.O.C.
Calogero Agnello / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente


